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PRESENTAZIONE

Con la presente opera, gli studenti e i docenti del Liceo “M. Gioia” 
sono giunti al terzo volume della collana Le buone pratiche.
Come già rilevato per i precedenti volumi (Esposti alla vita e Phi-
losophy for Children) ciò caratterizza sempre più il nostro Liceo non 
solo come scuola, ma anche come centro di produzione culturale 
per il territorio.
Il lavoro di quest’anno si articola su due laboratori didattici che 
hanno operato ciascuno con metodi e strumenti differenti.
Nel primo laboratorio (coordinato dalla prof.ssa Manuela Venezia-
ni) gli studenti della classe 2C del Liceo Scientifico hanno ripreso 
il discorso della scrittura creativa inaugurato con Esposti alla vita, 
costruendo, sulla base di indagini d’archivio, quasi novelli Goethe, 
una sorta di diario di viaggio attraverso l’Italia fra ‘700 e ‘800. Ne 
è nata un’opera molto interessante che, pur partendo da documenti 
e vicende veri, crea storie e personaggi d’immaginazione.
Nel secondo laboratorio (coordinato dalla prof.ssa Monica Massa-
ri) gli studenti della classe 4A del Liceo Classico hanno invece af-
frontato uno studio filologico di un bestiario latino del XV secolo. 
Nel Medioevo i bestiari erano opere molto diffuse in cui venivano 
descritti animali (bestie, da cui appunto il nome) sia reali che im-
maginari, accompagnati spesso da riferimenti biblici o comunque 
religiosi. Si sono immersi nella decodifica e nella traduzione di un 
latino tardo-medioevale, quindi nella ricerca e nello studio di altre 
fonti antiche e medioevali relative alle bestie da loro trovate nel 
manoscritto.
Entrambi i laboratori hanno potuto operare grazie alla cortese e fat-
tiva collaborazione dell’Archivio di Stato di Piacenza che ha messo 
a disposizione degli alunni non solo le opere conservate, ma anche 
la competenza professionale del proprio personale a cui va quindi il 
ringraziamento di tutto il Liceo “M. Gioia”.

          IL DIRIGENTE

                                                                  Maurizio Sartini
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A partire dal terzo anno del corso liceale classico gli alunni affronta-
no in modo sistematico lo studio dei prodotti letterari delle civiltà 
antiche e moderne. E’ pertanto necessario indurli ad una riflessione 
sul complesso rapporto tra composizione, pubblicazione e trasmis-
sione di un testo letterario e occorre ragionare con loro sul lungo e 
tortuoso percorso che spesso esso ha compiuto per giungere fino a 
noi.
Nel corso del primo modulo di lavoro dedicato ai caratteri del testo 
letterario, ai fattori che ne determinano la perdita o la conservazio-
ne, ai materiali scrittori e ai principi della filologia classica, l’inte-
resse e la curiosità suscitati negli alunni hanno indotto a considerare 
l’ipotesi di un approfondimento in questa direzione. Quale testo 
meglio di un manoscritto latino avrebbe potuto consentire la com-
prensione del viaggio che un testo antico fa per giungere fino a noi? 
Grazie alla preziosa collaborazione tra scuola e Archivio di Stato di 
Piacenza, gli alunni sono quindi entrati in contatto diretto, visivo 
e sensoriale, con un manoscritto inedito del XV secolo: ne hanno 
apprezzato la bellezza, constatato la fragilità, recepito l’inestimabile 
valore e soprattutto, come dei veri filologi, hanno lavorato su quel 
testo vero e autentico per riportarne alla luce il senso. Il contenuto 
del manoscritto, un bestiario anonimo, ha consentito poi il contatto 
con un latino altro rispetto a quello d’età classica e altro rispetto 
all’oggetto del testo: una prosa scientifica descrittiva è sicuramente 
una tipologia poco praticata dai manuali scolastici in uso ma, come 
il confronto sulle fonti ha ampiamente dimostrato, assai diffusa in-
vece nella produzione antica e medievale.
L’attività si è svolta in forma laboratoriale in Archivio di Stato e in 
classe, lasciando che gli alunni lavorassero a piccoli gruppi, con-
frontandosi e spronandosi a vicenda. 
Tutte le fasi del lavoro sono state concordate tra archivista e inse-
gnante, che hanno progettato il laboratorio Il mestiere del filologo, che, 

Colligere fragmenta ne quid pereat

S.Bernardo, Sermone II, In coena Domini
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da quest’anno scolastico, farà parte del Piano dell’offerta formativa 
dell’Archivio di Stato di Piacenza. Per la prima volta degli studenti 
di scuola superiore hanno affrontato tutte le fasi dell’edizione e del 
commento di un testo: dalla scoperta alla trascrizione, dalla tradu-
zione allo studio delle fonti sia greche sia latine. Particolarmente 
significativa si è rivelata la prima fase del lavoro che ha portato gli 
studenti a riflettere su che cos’è un archivio e su come possono av-
venire scoperte di testi sconosciuti e inediti.
Anche la scelta di diversificare i prodotti finali della ricerca, che 
spaziano dalla comunicazione scritta a quella audiovisiva, ha con-
sentito una riflessione, anch’essa strettamente legata al fenomeno 
letterario, sul rapporto tra testo e destinatario, tra composizione e 
pubblicazione.

Monica Massari, Anna Riva 

10

La 4° classico A del liceo-ginnasio “Melchiorre Gioia”, in collabo-
razione con l’Archivio di Stato di Piacenza, ha partecipato ad un la-
boratorio di approfondimento sul mestiere del filologo, nato dalla 
constatazione non sempre ovvia che, solo grazie a loro, oggi possiamo 
conoscere molti testi della classicità greco-romana.
Per apprenderne la metodologia di lavoro, abbiamo pertanto analiz-
zato un frammento manoscritto in latino di un bestiario risalente al 
XV secolo, acefalo e mutilo, proveniente dall’archivio privato della 
famiglia Casati-Rollieri, nella sezione Prose scientifiche di diversi, at-
tualmente depositato presso l’Archivio di Stato di Piacenza.
Il nostro lavoro si è svolto nell’arco del biennio 2011-2013 ed è stato 
strutturato in diverse fasi. In una prima visita in Archivio di Stato 
ci sono state illustrate le diverse funzioni dell’Istituto, le fasi del la-
voro filologico e le caratteristiche del manoscritto oggetto della ri-
cerca. Lavorando poi in classe, a piccoli gruppi, abbiamo trascritto 
e tradotto alcuni frammenti sciogliendo le abbreviazioni del testo 
secondo il metodo utilizzato dai filologi. Il terzo passaggio è stato 
il lavoro di ricerca sulle fonti antiche e medievali di cui l’anonimo 
autore del bestiario avrebbe potuto servirsi per scrivere la sua opera, 
con trascrizione e traduzione di alcune di esse. Vista la datazione del 
manoscritto esaminato, sono state prese in esame fonti greche e latine 
d’età classica e fonti medievali. In particolare sono stati selezionati 
e poi tradotti i passi della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, 
del Peri/ zw/wn i)dio/thtov di Eliano e delle Etymologiae di Isidoro di 
Siviglia, attinenti agli stessi animali descritti nel bestiario; su altre 
fonti comunque significative, qui di seguito riportate, è stata invece 
compiuta una ricerca contenutistica e strutturale per coglierne la ri-
levanza culturale. La fase conclusiva ha previsto l’elaborazione dei tre 
prodotti finali della ricerca in vista della presentazione in Archivio 
di Stato: una redazione completa della ricerca per la pubblicazione 
cartacea,  l’ideazione di pannelli espositivi utilizzabili in vari contesti 
e di un video che documenti il lavoro svolto.
L’aspetto nuovo e interessante dell’esperienza è stato per noi poter 
agire in prima persona su un testo latino vero, a tratti anche sor-
prendente e curioso, superando la distanza temporale e spaziale tra 
noi lettori, l’autore e il testo stesso, diventato qualcosa da sfogliare, 
comprendere e far comprendere ad altri. 

La quarta classico A 2012-2013 

1110



da quest’anno scolastico, farà parte del Piano dell’offerta formativa 
dell’Archivio di Stato di Piacenza. Per la prima volta degli studenti 
di scuola superiore hanno affrontato tutte le fasi dell’edizione e del 
commento di un testo: dalla scoperta alla trascrizione, dalla tradu-
zione allo studio delle fonti sia greche sia latine. Particolarmente 
significativa si è rivelata la prima fase del lavoro che ha portato gli 
studenti a riflettere su che cos’è un archivio e su come possono av-
venire scoperte di testi sconosciuti e inediti.
Anche la scelta di diversificare i prodotti finali della ricerca, che 
spaziano dalla comunicazione scritta a quella audiovisiva, ha con-
sentito una riflessione, anch’essa strettamente legata al fenomeno 
letterario, sul rapporto tra testo e destinatario, tra composizione e 
pubblicazione.

Monica Massari, Anna Riva 

10

La 4° classico A del liceo-ginnasio “Melchiorre Gioia”, in collabo-
razione con l’Archivio di Stato di Piacenza, ha partecipato ad un la-
boratorio di approfondimento sul mestiere del filologo, nato dalla 
constatazione non sempre ovvia che, solo grazie a loro, oggi possiamo 
conoscere molti testi della classicità greco-romana.
Per apprenderne la metodologia di lavoro, abbiamo pertanto analiz-
zato un frammento manoscritto in latino di un bestiario risalente al 
XV secolo, acefalo e mutilo, proveniente dall’archivio privato della 
famiglia Casati-Rollieri, nella sezione Prose scientifiche di diversi, at-
tualmente depositato presso l’Archivio di Stato di Piacenza.
Il nostro lavoro si è svolto nell’arco del biennio 2011-2013 ed è stato 
strutturato in diverse fasi. In una prima visita in Archivio di Stato 
ci sono state illustrate le diverse funzioni dell’Istituto, le fasi del la-
voro filologico e le caratteristiche del manoscritto oggetto della ri-
cerca. Lavorando poi in classe, a piccoli gruppi, abbiamo trascritto 
e tradotto alcuni frammenti sciogliendo le abbreviazioni del testo 
secondo il metodo utilizzato dai filologi. Il terzo passaggio è stato 
il lavoro di ricerca sulle fonti antiche e medievali di cui l’anonimo 
autore del bestiario avrebbe potuto servirsi per scrivere la sua opera, 
con trascrizione e traduzione di alcune di esse. Vista la datazione del 
manoscritto esaminato, sono state prese in esame fonti greche e latine 
d’età classica e fonti medievali. In particolare sono stati selezionati 
e poi tradotti i passi della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, 
del Peri/ zw/wn i)dio/thtov di Eliano e delle Etymologiae di Isidoro di 
Siviglia, attinenti agli stessi animali descritti nel bestiario; su altre 
fonti comunque significative, qui di seguito riportate, è stata invece 
compiuta una ricerca contenutistica e strutturale per coglierne la ri-
levanza culturale. La fase conclusiva ha previsto l’elaborazione dei tre 
prodotti finali della ricerca in vista della presentazione in Archivio 
di Stato: una redazione completa della ricerca per la pubblicazione 
cartacea,  l’ideazione di pannelli espositivi utilizzabili in vari contesti 
e di un video che documenti il lavoro svolto.
L’aspetto nuovo e interessante dell’esperienza è stato per noi poter 
agire in prima persona su un testo latino vero, a tratti anche sor-
prendente e curioso, superando la distanza temporale e spaziale tra 
noi lettori, l’autore e il testo stesso, diventato qualcosa da sfogliare, 
comprendere e far comprendere ad altri. 

La quarta classico A 2012-2013 

1110



13

ARISTOTELE
Historia animalium, De partibus animalium,

De generatione animalium

Aristotele nasce nel 384 a.C. a Stagira, in Macedonia. Nel 366 a.C. 
entra nell’accademia di Platone e nel 335 a.C. fonda il Liceo, dopo 
aver composto gli scritti essoterici destinati alla circolazione pubblica, 
dei quali rimane però soltanto qualche frammento. Tra il 335 e il 
322 a.C. produce gli scritti esoterici, cioè di carattere scientifico e 
destinati agli allievi.
Tra queste sue opere, che spaziano in diversi campi di studio, sono 
presenti anche trattati sulla natura degli animali: Historia animalium, 
De partibus animalium, De generatione animalium.
Si può dire che con Aristotele abbia inizio una nuova scienza, la 
zoologia. Infatti, sebbene già in precedenza fossero state approfondite 
nozioni naturalistiche, il filosofo stagirita pone le basi di una scienza 
estremamente razionale basata sulla sperimentazione, sull’osservazione 
e la dissezione, allontanando così il concetto di animale come specchio 
dell’uomo utilizzato per conoscere meglio se stessi. Inoltre Aristotele 
teorizza la via intermediaria tra i due filoni di pensiero che erano 
presenti in Grecia già dal V sec a.C.: una posizione, promossa dai 
Pitagorici, rispettava e venerava gli animali con riverenza sacrale, 
mentre l’altra, composta da allevatori, pescatori e cacciatori (τέχναι) li 
considerava come oggetti da conoscere, domare e mangiare. Quindi, 
con la nascita dei fisiologi e la teorizzazione di Aristotele, nasce l’idea 
di uccidere un animale per conoscenza, per scoprirne l’interno non 
visibile all’occhio umano.
Il lessico utilizzato da Aristotele è popolare; egli infatti non fa uso né 
di termini specifici o tecnici, né di neologismi.
Aristotele utilizza, come fonti, in parte Erodoto e Gesia, che però 
giudica non abbastanza affidabili, e in parte la tradizione naturalistica 
presocratica, aggiungendo una complessità logico-concettuale acqui-
sita grazie ai pensieri di Socrate e di Platone.
Le sue opere sono state riorganizzate nel I secolo a.C. da Andronico di 
Rodi, uno tra i principali esponenti del Peripato, e tradotte in latino 
nel XIII secolo da Michele Scoto, filosofo medievale attivo nella corte 
siciliana di Federico II.

Historia animalium
Questo è il primo trattato naturalistico di Aristotele ed è un’opera in 
sé conclusa e autonoma. In questo scritto il filosofo non abbandona 
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ancora l’idea tradizionale di animale come specchio dell’anima, ma 
anzi le qualità degli animali, quali la viltà, il coraggio, l’astuzia, 
la malvagità, sono usate per creare uno schema di classificazione. 
Ciononostante, con questa analisi, nasce la zoologia, poiché Aristotele 
prende in considerazione, per la prima volta, circa 450 specie animali, 
sezionandole e studiandole, distinguendo così le parti omogenee 
(tessuti) e le parti non omogenee (organi).

De partibus animalium
Questo trattato è la parte centrale e più importante delle opere naturali. 
Dopo un’introduzione sul metodo causale in biologia, Aristotele non 
analizza più la psicologia, i costumi e l’ambiente degli animali, ma 
ne approfondisce, attraverso un’acuta osservazione, la morfologia, la 
distribuzione nell’ambiente e la fisiologia. Aristotele ne ricava così 
una classificazione che rimarrà invariata fino al settecento, sostituita 
da quella proposta da Linneo.
I criteri scelti per gli animali sanguigni sono basati sulla riproduzione, 
sulla locomozione e sulla respirazione; le distinzioni all’interno dei 
quadrupedi vivipari sono principalmente basate sulla morfologia 
del piede. Per gli animali non sanguigni si utilizza come criterio la 
morfologia del tegumento.

De generatione animalium
Ultimo trattato, il De generatione animalium viene anche considerato 
come il proseguimento del De partibus animalium, ed affronta il tema 
dell’attività sessuale e della riproduzione animale. In questo testo, 
inoltre, vengono riproposte e riesaminate alcune questione già trattate 
nell’ Historia animalium.

PLINIO IL VECCHIO
Naturalis historia

Gaio Plinio Secondo (Como/Verona, 23d.C.; Stabia, 79 d.C.), 
conosciuto anche come Plinio il Vecchio, fu uno scrittore romano, e 
ancora prima, un ufficiale di cavalleria in Germania. Era un grande 
studioso: si dice che studiasse venti ore su ventiquattro, che lavorasse 
fino a mezzogiorno, mangiasse e poi ricominciasse a lavorare fino a 
cena, dopo un bagno freddo e un breve riposo e che la sera andasse 
avanti fino all’una di notte a studiare e a scrivere. Anche suo nipote,  
Plinio il Giovane, scrisse di questo suo straordinario zelo: «Iniziava a 
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lavorare ben prima dell’alba. Non leggeva nulla senza fare riassunti; 
diceva anche che non esisteva nessun libro tanto inutile da non 
contenere qualche valore. Al paese, solo all’ora del bagno si asteneva 
dallo studio. In viaggio, se era privo d’altri obblighi, si dedicava 
soltanto allo studio. In breve, considerava perso il tempo che non era 
dedicato allo studio.»
Aveva, però, un grande difetto, come dimostrano molti suoi scritti: 
non verificava se quel che leggeva fosse vero o no, inserendo così nei 
suoi libri errori, a volte anche grossolani; si limitava a riportare ciò 
che leggeva e studiava. Sappiamo però anche che, quando ne aveva la 
possibilità, controllava di persona un fenomeno scientifico: quando 
morì, infatti, stava osservando da vicino l’eruzione del Vesuvio che 
distrusse Stabia, Pompei ed Ercolano e non si era allontanato dal 
pericolo per aiutare una famiglia di amici in difficoltà. 
Tra le sue opere si ricorda la Naturalis historia, in trentasette 
volumi. Plinio vi ha inserito diversi argomenti, come le scienze 
naturali, l’astronomia, l’antropologia e la zoologia. In particolare 
gli animali vengono trattati nei libri VIII, IX, X, XI, suddivisi in 
animali terrestri, marini, aerei, riproduzione degli animali, insetti e 
tassonomia. L’opera inizia con una dedica a Tito, che era in quel tempo 
l’imperatore insieme a Vespasiano. Delle fonti utilizzate da Plinio per 
scrivere l’opera ne sono state identificate circa 400, di cui 146 romane 
e 327 greche. Per le fonti che riguardano gli animali Plinio utilizza 
passi di Aristotele e Giuba II, re di Mauritania. Inoltre Plinio viaggiò 
molto e grazie ai suoi viaggi, ad esempio in Spagna e in Africa, poté 
osservare da vicino diversi animali. Quest’opera è stata usata fino al 
Rinascimento come testo di riferimento in materia di conoscenza 
scientifica. Lo stile utilizzato è ricercato e vario proprio per le diverse 
fonti utilizzate.
Plinio presumibilmente pubblicò i primi dieci libri nel 77 d.C. e si 
preoccupò di rivedere e ampliare il resto durante i restanti due anni 
della sua vita. Il suo lavoro fu probabilmente pubblicato dal nipote, 
Plinio il Giovane.

ELIANO
Peri/ zw/wn i)dio/thtov

Si possono ricavare notizie relative alla vita di Eliano da Flavio 
Filostrato, suo contemporaneo. Egli nacque attorno al 170 d.C. a Roma, 
fu allievo di Pausania di Cesarea, allora retore di grande fama, dal quale 
apprese  così bene il greco che sembrava fosse nato nel cuore dell’ Attica, 
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anche se nelle sue opere non rispettava la purezza della lingua greca. 
Si considerava cittadino romano e si vantava spesso di non essere mai 
uscito dai confini dell’Italia.
Poiché era poco portato per l’eloquenza, scelse di dedicarsi alla scrittura 
di opere che erano tanto apprezzate da guadagnarsi il titolo di sofista e 
inoltre esercitò la carica di sommo sacerdote. Trascorse la maggior parte 
della sua vita a Roma dove frequentò il circolo dell’ imperatrice Domna, 
moglie di Settimo Severo, in cui conobbe i migliori intellettuali della 
capitale, quali Galeno, Filostrato, Oppiano, Sereno. Morì verso il 230-
235 d.C. attorno ai sessant’anni.
La sua opera principale, il Peri/ zw/wn i)dio/thtov, è divisa in diciassette 
libri di diversa ampiezza che raccolgono curiosità zoologiche ed episodi 
veri o creduti reali, ricavati da opere di autori greci, mentre non cita 
nessun autore latino. Poiché non potè quasi mai osservare direttamente 
gli animali da lui descritti, si servì appunto di molte fonti ma solo 
per alcune di queste riportò l’autore, come nel caso dell’Epitome di 
Aristofane di Bisanzio, dell’Iliade di Omero, di Euripide, Eschilo e 
Sofocle.  Scopo del suo libro era dimostrare, secondo la dottrina stoica 
che è fortemente antropocentrica, la saggezza della natura e il fatto 
che animali e piante fossero stati creati in funzione dell’uomo.  Eliano 
credeva che le bestie avessero una sorta di superiorità morale sugli 
uomini, una forte solidarietà e un alto concetto dei doveri coniugali; 
propose diversi paragoni tra uomini e animali, che riteneva migliori 
dell’uomo, e raccontò numerosi aneddoti nei quali compaiono esempi 
di amore, amicizia e rispetto. L’autore non aveva grande capacità critica 
e giudicava molte dicerie senza constatarne la veridicità. Perciò Alwin 
Faber Scholfield, che ha curato la pubblicazione del Peri/ zw/wn i)dio/
thtov, giudica spesso noiosa e irritante la lettura del testo e critica le 
ripetizioni, la credulità e la sistematicità. Tuttavia Eliano fu insieme 
ad Aristotele e a Plinio il Vecchio uno degli autori più popolari a cui 
si ispirano i bestiari medievali. Nella sua prefazione dice di essere 
consapevole che altri prima di lui hanno indagato lo stesso argomento 
ma che lui ha cercato di raccogliere il materiale più ampio possibile e di 
esporlo con un linguaggio non settoriale, ma colloquiale e fa di questi 
due aspetti i suoi punti di forza.

PHYSIOLOGUS
Le origini del Physiologus sono tuttora sconosciute. Diverse sono le 
ipotesi che riguardano la località di nascita, l’Egitto o la Siria, e la 
datazione, che viene fatta risalire tra il II e il IV secolo d.C.; la teoria 
più plausibile è che sia stato composto in Alessandria tra la fine del 
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II secolo e i primi decenni del III d.C. Circa l’autore non ci sono 
informazioni. Originariamente l’opera era scritta in greco, ma venne 
poi tradotta in etiopico, armeno, siriaco e latino, a causa della sua 
ampia diffusione. Spesso questo trattato venne integrato con altri testi 
scientifici dell’epoca, che diedero origine, nel Medioevo, ai bestiari 
germanici, francesi e italiani.
Nel Physiologus greco la disposizione dei capitoli è quasi interamente 
casuale, gli animali terrestri sono mischiati a quelli acquatici e 
celesti senza un ordine preciso; a questi vengono aggiunti alberi e 
pietre. Solo nella versione armena si nota un accenno di sistemazione, 
distinguendo gli animali tra simboli celesti e simboli demoniaci. Nei 
secoli successivi l’evoluzione dei bestiari si divise in due vie opposte: 
da una parte le versioni e le enciclopedie latine, che adottarono 
classificazioni più precise, come quella di Isidoro di Siviglia. Dall’altra 
i bestiari romanzi, che si dedicarono a una rielaborazione letteraria, 
per cui si ebbero scritti dedicati ai vizi, alle virtù o alla preparazione 
spirituale.
Ognuno dei cinquanta capitoletti è introdotto dalla formula:
Il Fisiologo ha detto, seguita da una breve descrizione naturale 
dell’animale o pianta o minerale preso in considerazione; alla “natura” 
del soggetto in questione il Fisiologo accosta un’interpretazione a 
volte di carattere etico, a volte di carattere teologico; infatti spesso, 
in apertura di capitolo, si trova una citazione tratta dalla Bibbia, che 
contiene un’allusione all’esemplare di cui si sta occupando. In molti 
casi la “natura” viene adattata alla spiegazione allegorica e perciò 
modificata, talvolta in parte, talvolta notevolmente; in vari capitoli, 
infatti, la spiegazione scientifica è combinata in modo tale da farla 
corrispondere agli insegnamenti del testo sacro o ai precetti della 
Chiesa. Inoltre, sono inseriti numeri simbolici, molto spesso il tre, o 
simboli come il sole, la fonte o il mare.
Il testo, a partire dal V secolo, è stato usato numerose volte come 
fonte, nonostante il genere del bestiario fosse già presente nei secoli 
precedenti: questo testimonia l’esistenza, ad Alessandria, di un 
interesse per lo studio degli esseri viventi.
I suoi primi studiosi notavano nell’opera riferimenti a dottrine 
agnostiche ed eretiche, anche se in realtà i contenuti eretici nell’opera 
sono limitati e rappresentano un’epoca e un ambiente in cui l’ortodossia 
non era ancora definita; infatti, nel Physiologus, alle citazioni bibliche 
si aggiungono riferimenti a Vangeli apocrifi, senza però l’intenzione 
di trasmettere dottrine eretiche. Anzi, l’autore probabilmente era 
particolarmente preparato sul piano dottrinale, anche se non riusciva 
a riconoscere sottili discriminazioni teologiche.
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Il Physiologus è da considerare un vero e proprio esegeta della natura 
secondo i canoni della fede cristiana più che un semplice naturalista. 
Dunque il Physiologus è la rara e preziosa testimonianza di una 
combinazione della dottrina cristiana con i misteri greci ed egizi.

ISIDORO DI SIVIGLIA
Etymologiae

Le Etymologiae sono la prima forma di testo enciclopedico, scritta in 
latino da Isidoro di Siviglia (560-636, Spagna), un vescovo che dedicò 
la sua vita alla conoscenza scrivendo numerose opere di carattere 
culturale e dottrinario riguardanti i più svariati ambiti. Il testo è 
composto da venti libri e tratta di tutto lo scibile del suo tempo, diviso 
secondo i seguenti temi: arti liberali, religione, medicina, diritto, 
lingue e popoli, uomo e animali, geografia, architettura, agricoltura, 
geologia,  guerra,  armi, abbigliamento e  mezzi di trasporto.
Qui è codificata la suddivisione delle discipline di studio in trivio 
(grammatica, dialettica, retorica) e quadrivio (aritmetica, geometria, 
astronomia, musica), risalente ai Romani e poi canonizzata da 
Cassiodoro.
Tutti questi temi hanno in comune il modo in cui vengono introdotti 
nell’opera, ovvero attraverso una piccola introduzione e la spiegazione 
etimologica della parola.
Nonostante il contenuto delle Etymologiae sia quasi sempre errato, 
forzato o pittoresco, il vero valore dell’opera è dato dal pensiero di 
Isidoro, ovvero l’idea che la conoscenza della realtà parta sempre 
dall’indagine semantica del termine e che esista, quindi, uno stretto 
legame tra la res e il nomen, che fa sì che non si possa conoscere 
l’una senza conoscere l’altro. Gran parte delle Etymologiae è riservata a 
ricerche di carattere grammaticale, ma in esse non è trascurato neppure 
ciò che può risultare utile ad acquisire una educazione filosofico-
teologica. Isidoro non si prefigge il compito di dare al lettore una 
conoscenza approfondita delle materie trattate, si preoccupa piuttosto 
di fornire un prezioso strumento di orientamento.  
Per gran parte del Medioevo fu il testo più utilizzato per istruire ed 
educare. Fu molto letto e conosciuto anche durante il Rinascimento.
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RABANO MAURO
 De rerum naturis

L’autore nacque a Magonza probabilmente tra il 780 e il 784. Quando 
ancora era bambino, entrò nell’abbazia benedettina di Fulda, dove 
condusse i suoi primi studi. Successivamente si recò a Tours, uno 
dei più importanti centri culturali del tempo, per completarli sotto 
la guida del maestro Alcuino. Nell’822 diventò abate di Fulda e 
lo rimase fino all’842; in questo ventennio scrisse la maggior parte 
delle sue opere. Diventò poi vescovo di Magonza nell’847, carica che 
mantenne fino all’856, anno della sua morte.
Il De rerum naturis è una delle maggiori enciclopedie presenti nel 
Medioevo per la quale Rabano Mauro si ispirò a Isidoro di Siviglia 
che, circa duecento anni prima, aveva scritto le Etymologiae. Egli, 
in ogni caso, superò l’opera precedente, inserendo la cultura biblica 
e cristiana, la conoscenza umana riguardo la natura reale (mondo 
animale e vegetale) e fantastica (mostri e meraviglie) e tutto ciò che 
era stato appreso sul mondo da parte degli uomini; ad esempio si 
occupò di fenomeni celesti, medicina, minerali e metalli, agricoltura 
e molti altri argomenti. L’autore, nella sua opera, ambì a creare 
un’immensa biblioteca di sapere in cui ogni uomo del Medioevo 
poteva rispecchiarsi.
Una preziosissima copia di questo manoscritto è conservata 
nell’Archivio dell’Abbazia di Montecassino, fondata da San Benedetto 
nel secolo VI e punto di riferimento di tutta la vita monastica 
medioevale. Il codice, di formato imponente, è costituito da 530 
pagine vergate in scrittura beneventana e splendidamente illustrate 
da oltre 360 miniature a figure e colori vivaci. Le miniature traducono 
ogni argomento in scene strepitose che rendono esattamente il dettato 
del testo, facendo di questo codice un grande affresco dell’ordine 
universale.
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Isidoro, ovvero l’idea che la conoscenza della realtà parta sempre 
dall’indagine semantica del termine e che esista, quindi, uno stretto 
legame tra la res e il nomen, che fa sì che non si possa conoscere 
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Il manoscritto

Piacenza, Archivio di Stato, Casati Rollieri, b. Prose scientifiche di 
diversi.

Ms., cart., in - folio, sec. XV, ff 12, rubriche in rosso, lettere iniziali 
in rosso, inchiostro bruno chiaro, scrittura a piena pagina, buono stato 
di conservazione.

Natura panthere  f. 1 r-v 

Panthera animal aspectum gratum adversus hominem satis benignum est. Huic 
quidam homo factus obvius fugam querebat et cum nulla pateret humilitas 
utrisque convenientibus. Panthera blandienti similis homini innuebat casum 
filiorum in foveam, quos homo in fovea liberavit propter quod beneficium 
panthera illum per totam illam solitudinem comitata est: gratias quo potuit 
actu referens.

La natura della pantera
La pantera è un animale dall’aspetto piacevole e abbastanza benevolo 
nei confronti dell’uomo. Un uomo, avendola incontrata, cercava 
una via di fuga e, poiché non se ne manifestava alcuna, al momento 
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dell’incontro si mostrarono entrambi remissivi. La pantera, simile ad 
un uomo che blandiva, faceva cenno alla caduta dei piccoli in una 
fossa; l’uomo li liberò e in cambio di questo favore la pantera lo 
accompagnò per tutto quel luogo deserto ringraziandolo nel modo 
che le fu possibile.

Plinio, Naturalis Historia, VIII, 62
Panthera et tigris macularum varietate prope solae bestiarum spectantur, 
ceteris unus ac suus cuique generi color est, leonum tantum in Syria niger. 
Pantheris in candido breves macularum oculi. Ferunt odore earum mire 
sollicitari quadripedes cunctas, sed capitis torvitate terreri; quam ob rem 
occultato eo reliqua dulcedine invitatas corripiunt. Sunt qui tradant in armo 
iis similem lunae esse maculam crescentem in orbem seque cavantem pari modo.
Nunc varias et pardos, qua mares sunt, appellant in eo omni genere, creberrimo 
in Africa Syriaque. Quidam ab his pantheras candore solo discernunt, nec 
adhuc aliam differentiam inveni.

La pantera e la tigre sono quasi le uniche tra le bestie che si distinguono 
per la varietà di macchie, mentre il resto degli animali ha un suo 
proprio colore, nero nel caso dei leoni solo in Siria. Le pantere hanno 
piccole macchie come occhi su uno sfondo bianco. Si dice che tutti 
i quadrupedi siano straordinariamente attratti dal loro odore, ma 
spaventati dall’aspetto selvaggio del loro muso; per questa ragione 
li catturano nascondendo la loro testa e inducendoli ad avvicinarsi 
con la loro dolcezza. Alcune fonti autorevoli raccontano che hanno 
un segno sulla spalla che sembra una luna, che cresce e cala in un 
modo simile. Ugualmente la gente usa il nome “donne maculate” per 
le femmine e per i maschi “leopardi” per tutta la specie, che si trova 
molto frequentemente in Africa e in Siria; alcune persone distinguono 
le pantere da questi, solo per il loro colore chiaro e non ho trovato 
nessun’altra differenza finora.
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Isidoro di Siviglia, Etymologiae, l. XII, 2, 8
PANTHER
Panther dictus, sive quod omnium animalium sit amicus, excepto dracone, 
sive quia et sui generis societate gaudet et ad eandem similitudinem quicquid 
accipit reddit. Pa/n enim Graece omne dicitur.

LA PANTERA
La pantera è stata così denominata perché amica di tutti gli animali, 
ad esclusione del drago, ovvero perchè si compiace della compagnia 
dei propri simili, cui restituisce equamente tutto ciò che riceve: in 
greco pa/n infatti significa tutto.

Camellorum natura  f. 1 v

 

Camellos habet Oriens: quorum aliqui in dorso duo tubera,  aliqui  unum 
habent, dentibus superioribus carent, veloces sunt, honus non patiuntur nisi 
debitum, equos oderunt, sitim qua<si> triduo tolerant, dum bibunt, prius 
turbant aquam: aliter non placeret potus.

La natura dei cammelli
Il cammello vive in oriente, alcuni di loro hanno due gobbe, altri una 
sola; non hanno i denti superiori; sono veloci; non sopportano il peso, 
se non devono farlo; odiano i cavalli; sopportano la sete pressappoco per 
tre giorni; mentre bevono, prima sporcano l’acqua: in caso contrario 
non piacerebbe loro bere.

Plinio, Naturalis Historia, VIII, 67
Camelos inter armenta pascit oriens, quarum duo genera, Bactriae et Arabiae; 
differeunt, quod illae bina habent tubera in dorso, hae singula et sub pectore 
alterum, cui incumbant. Dentium superiore ordine, ut boves, carent in utroque 
genere. Omnes autem iumentorum ministeriis dorso funguntur atque etiam 
equitatus in proeliis.
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Velocitas ut equo, sed sua cuique mensura sicuti vires. Nec ultra adsuetum 
procedit spatium nec plus instituto onere recipit. Odium adversus equos gerunt 
naturale. Sitim et quadriduo tolerant inplenturque, cum bibendi occasio 
est, et in praeteritum et in futurum, obturbata proculcatione prius aqua: 
aliter potu non gaudent. Vivunt quinquagenis annis, quaedam et centenis. 
Utrimque rabiem et ipsae sentiunt. Castrandi genus etiam feminas, quae bello 
praeparentur, inventum est: fortiores ita fiunt coitu negato.

L’oriente fa pascolare i cammelli tra gli armenti; di questi ce ne sono 
due tipi, il Bactriano e l’Arabo, che differiscono per il fatto che il 
primo ha due gobbe sulla schiena, mentre l’altro ne ha una sola e 
un’altra sul ventre, sulla quale possono appoggiare il loro peso; ma 
entrambi i generi assomigliano ai buoi, perché non hanno denti 
nell’arcata superiore. Comunque con il dorso fanno gli stessi lavori 
delle bestie da soma e anche della cavalleria nelle battaglie; la loro 
velocità è come quella dei cavalli, ma le due specie differiscono per 
le dimensioni e anche per la forza; e un cammello non viaggerà oltre 
la sua velocità consueta e non porterà più del peso dovuto. Hanno 
un innato odio per i cavalli. Possono sopportare la sete per quattro 
giorni e quando ne hanno l’opportunità si riempiono per l’intervallo 
passato e per quello futuro, prima agitando l’acqua calpestandola, 
altrimenti non gli piace bere. Vivono cinquant’anni, alcuni anche 
cento. Entrambi i sessi sentono la passione. È stato scoperto un modo 
di castrare le femmine per essere preparate alla guerra: diventano così 
più forti se viene negato l’accoppiamento.

Isidoro di Siviglia, Etymologiae, l. XII, 1, 35

CAMELUS
Camelis causa nomen dedit sive quod quando onerantur, ut breviores et umile 
fiant, accubant, quia Graeci χαμαι humile et breve dicunt; sive quia curvus 
est dorso. χαμουρ enim verbo Graeco curvum significat.

IL CAMMELLO
La causa del nome dei cammelli risiede o nel fatto che tali animali, 
quando li si carica con un peso, al fine di farsi più piccoli e bassi, 
rimangono sdraiati - ed i Greci di un qualcosa che è piccolo e basso 
dicono χαμαι -, ovvero nel loro avere un dorso ricurvo, dato che in 
greco χαμουρ significa appunto ricurvo.   
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Natura et proprietates rinocerontis  f. 1 v

Rinoceros cornu unum habet in fronte cum quo impetit elephantem, quem 
meliorem reputat. Hunc habet Ethiopia. Pennatos etiam equos Pegasos vocant. 
Leutroca collum, pectus, caudam corvinam habet, caput leonis, humanas 
exprimit voces. Panticora nascitur apud Ethiopas triplici ordine dentium,  
facie et auribus hominis, corpore leonis, cauda scorpionis, vocem habet in 
fistula. Suinas albas habent orsei(?) Indi.

Natura e peculiarità del rinoceronte
Il rinoceronte ha un solo corno sulla fronte con cui assale l’elefante 
che reputa più forte. Vive in Etiopia. I cavalli alati li chiamano anche 
Pegasi. La leutroca ha collo, petto e coda rossicci, testa di leone ed 
emette suoni umani. La manticora nasce in Etiopia, con una triplice 
fila di denti, con aspetto e orecchie d’uomo, corpo di leone, coda di 
scorpione; ha la voce in un condotto. Gli Indiani hanno femmine di 
maiale bianche.

Plinio, Naturalis Historia, VIII,71
Isdem ludis et rhinoceros unius in nare cornus, qualis saepe, visus. Alter 
hic genitus hostis elephanto cornu ad saxa limato praeparat se pugnae, in 
dimicatione alvum maxime petens, quam scit esse molliorem. Longitudo ei par, 
crura multo breviora, color buxeus.

In quei giochi ci fu anche il rinoceronte con un unico corno sul muso, 
come spesso è stato visto. Cresciuto qui come nemico dell’elefante, 
dopo aver limato il corno con delle rocce, si prepara alla battaglia, 
cercando soprattutto il ventre, che sa essere la parte più molle. La 
lunghezza è pari a quella dell’elefante, le zampe sono molto più corte, 
di color del bosso.
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fiant, accubant, quia Graeci χαμαι humile et breve dicunt; sive quia curvus 
est dorso. χαμουρ enim verbo Graeco curvum significat.

IL CAMMELLO
La causa del nome dei cammelli risiede o nel fatto che tali animali, 
quando li si carica con un peso, al fine di farsi più piccoli e bassi, 
rimangono sdraiati - ed i Greci di un qualcosa che è piccolo e basso 
dicono χαμαι -, ovvero nel loro avere un dorso ricurvo, dato che in 
greco χαμουρ significa appunto ricurvo.   
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Natura et proprietates rinocerontis  f. 1 v

Rinoceros cornu unum habet in fronte cum quo impetit elephantem, quem 
meliorem reputat. Hunc habet Ethiopia. Pennatos etiam equos Pegasos vocant. 
Leutroca collum, pectus, caudam corvinam habet, caput leonis, humanas 
exprimit voces. Panticora nascitur apud Ethiopas triplici ordine dentium,  
facie et auribus hominis, corpore leonis, cauda scorpionis, vocem habet in 
fistula. Suinas albas habent orsei(?) Indi.

Natura e peculiarità del rinoceronte
Il rinoceronte ha un solo corno sulla fronte con cui assale l’elefante 
che reputa più forte. Vive in Etiopia. I cavalli alati li chiamano anche 
Pegasi. La leutroca ha collo, petto e coda rossicci, testa di leone ed 
emette suoni umani. La manticora nasce in Etiopia, con una triplice 
fila di denti, con aspetto e orecchie d’uomo, corpo di leone, coda di 
scorpione; ha la voce in un condotto. Gli Indiani hanno femmine di 
maiale bianche.

Plinio, Naturalis Historia, VIII,71
Isdem ludis et rhinoceros unius in nare cornus, qualis saepe, visus. Alter 
hic genitus hostis elephanto cornu ad saxa limato praeparat se pugnae, in 
dimicatione alvum maxime petens, quam scit esse molliorem. Longitudo ei par, 
crura multo breviora, color buxeus.

In quei giochi ci fu anche il rinoceronte con un unico corno sul muso, 
come spesso è stato visto. Cresciuto qui come nemico dell’elefante, 
dopo aver limato il corno con delle rocce, si prepara alla battaglia, 
cercando soprattutto il ventre, che sa essere la parte più molle. La 
lunghezza è pari a quella dell’elefante, le zampe sono molto più corte, 
di color del bosso.
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Eliano, La natura degli animali, XVII, 44

IL RINOCERONTE
Mi sembra fuori luogo mettermi a descrivere l’aspetto del rinoceronte; 
molti Greci e molti Romani lo conoscono per averlo visto; non è invece 
opportuno parlare delle sue abitudini di vita. Porta un corno sul naso 
che giustifica il suo nome. Questo corno è molto aguzzo in punta e 
in quanto a robustezza somiglia al ferro. Il rinoceronte lo affila sulle 
pietre, quando deve attaccare un elefante; non ha, infatti, altri mezzi 
per competere, data l’altezza e la potenza straordinaria di quella belva. 
Assale l’elefante insinuandosi tra le sue gambe e poi, con il corno, gli 
fende il ventre e glielo squarcia. Poco dopo l’elefante rotola a terra, per 
l’emorragia. Motivo di lotta tra questi due animali è il possesso di un 
pascolo e a molti elefanti capita di morire nel modo descritto sopra. 
Se però il rinoceronte non fa in tempo a compiere questo assalto, ma è 
bloccato mentre tenta di insinuarsi tra le zampe dell’avversario, allora 
l’elefante lo avvinghia con la proboscide, lo attira a sé e buttandoglisi 
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sopra lo fa a pezzi con le zanne, usandole come se fossero scuri. Il 
rinoceronte ha una dura cotenna che difficilmente può essere forata, 
ma la forza del suo assalitore è di estrema potenza.

Isidoro di Siviglia, Etymologiae, l. XII, 2, 12
RHINOCERON
Rhinoceron a Graecis vocatus. Latine interpretatur in nare cornu. Idem et 
monoceron, id est unicornus, eo quod unum cornu in media fronte habeat pedum 
quattuor ita acutum et validum ut quidquid impetierit, aut ventilet aut 
perforet. Nam et cum elephantis saepe certamen habet, et in ventre vulneratum 
pro sternit. Tantae autem esse fortitudinis ut nulla venantium virtute capiatur.

IL RINOCERONTE
Il rinoceronte è stato così chiamato dai Greci: tale nome si interpreta 
in latino come avente un corno sul naso. Il rinoceronte è chiamato 
anche monocero, il che significa unicorno, in quanto ha al centro della 
fronte un unico corno della lunghezza di quattro piedi, così acuto e 
robusto che manda all’aria o perfora qualunque cosa sulla quale si 
avventi. Spesso, ad esempio, lotta con l’elefante e lo atterra ferendolo 
al ventre. La forza del rinoceronte è tale che questo animale non può 
essere catturato dall’abilità e dal coraggio di alcun cacciatore.

Cocodrilli natura  f. 2 r

Cocodrillum habet Nilus: quadrupes animal est terris et aquis infestum: 
lingua caret, maxillam superiorem movet.  Magnitudo eius  duorum et viginti 
cubitorum. Incubat in terris, in loco ad quem Nilus  pervenire non potest. 
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Et inde cognoscitur Nili futura crescentia; durissimam cutem habet ; dies in 
terra et noctes in aqua  agit: huic se subiicit delphinus et cum spina alvu<m>  
eius  molle<m> secat (nel testo sicut). Hec fera vocem incolarum timet et fugit;  
hebetis visus est in aquis et in terris mirifici vivere diu creditur et quamdiu 
vivit crescere.

Natura del coccodrillo
Il coccodrillo vive nel Nilo; è un animale quadrupede, pericoloso sia 
sulla terra che nelle acque; manca della lingua; muove la mascella 
superiore. La sua grandezza  è di ventidue cubiti. Si corica sulla terra 
in quel luogo al quale il Nilo non può arrivare. E da lì si capiscono 
le piene future del Nilo; ha una pelle durissima e trascorre il giorno 
sulla terra e la notte in acqua; si mette sotto di lui un delfino e con 
la pinna taglia il suo ventre molle. Questa belva teme e fugge la 
voce degli abitanti; sembra debole in acqua, mentre si crede che viva 
straordinariamente a lungo sulla terra e che fino a quando vive, cresca.

Plinio, Naturalis Historia, VIII, 89
Crocodilum habet Nilus, quadripes malum et terra pariter ac flumine 
infestum. Unum hoc animal terrestre linguae usu caret, unum superiore mobili 
maxilla inprimit morsum, alias terribile pectinatim stipante se dentium 
serie. Magnitudine excedit plerumque duodeviginti cubita. Parit ova quanta 
anseres, eaque extra eum locum semper incubat prae divinatione quadam, ad 
quem summo auctu eo anno egressurus est Nilus. Nec aliud animal ex minore 
origine in maiorem crescit magnitudinem. Et unguibus autem armatus est, 
contra omnes ictus cute invicta. Dies in terra agit, noctes in aqua, teporis 
utrumque ratione.
Hunc saturum cibo piscium et semper esculento ore in litore somno datum parva 
avis, quae trochilos ibi vocatur, rex avium in Italia, invitat ad hiandum 
pabuli sui gratia, os primum eius adsultim repurgans, mox dentes et intus 
fauces quoque ad hanc scabendi dulcedinem quam maxime hiantes, in qua 
voluptate somno pressum conspicatus ichneumon, per easdem fauces ut telum 
aliquod inmissus, erodit alvum.

Nel Nilo abita il coccodrillo, un quadrupede ugualmente pericoloso e 
maligno sia per mare sia per terra. Questo è l’unico animale terrestre 
a cui manca l’uso della lingua e l’unico che imprime un morso con 
il movimento della mascella superiore, o anche terribile con una 
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serie di denti molto vicini come un pettine. Va oltre i duecento 
cubiti per grandezza. Depone tante uova quante le oche e, grazie 
ad un presentimento, le cova fuori dalla linea oltre la quale il Nilo 
quell’anno strariperà. Nessun altro animale da una piccola nascita, 
cresce fino a dimensioni così grandi. Inoltre è anche armato di unghie 
e di una pelle durissima contro tutti i colpi. Trascorre il giorno sulla 
terraferma e la notte in acqua, fa attenzione a gestire con raziocinio 
il calore in entrambe le situazioni. Questa creatura quando è sazia 
del pasto di pesci e si è addormentata sulla spiaggia con la bocca 
sempre piena di cibo, è invitata da un piccolo uccello, chiamato in 
quel posto scricciolo, ma in Italia re degli uccelli, ad aprire la sua 
bocca abbastanza ampiamente da permettere all’uccello di cibarsi. 
Pulisce prima a salti la sua bocca, subito dopo i denti e anche le fauci 
all’interno, che apre il più possibile anche per il piacere del grattare; 
l’icneumone, avendolo osservato mentre dorme, spintosi dentro come 
una freccia, gli rosicchia l’intestino.

Eliano, La natura degli animali, XVII, 6

IL COCCODRILLO
Il coccodrillo spesso raggiunge una lunghezza enorme. Dicono che 
durante il regno di Psammetico, re degli Egiziani, comparve un 
coccodrillo lungo venticinque cubiti e, quando era re Amasi, ne fu 
visto uno di ventisei cubiti e quattro palmi. Ho sentito dire che nel 
golfo di Laconia esistono grossissimi mostri marini; è per questo 
che Omero, secondo l’opinione di alcuni commentatori, parla di 
“Lacedemone ricca di mostri marini”. Presso l’isola di Citera si dice 
che vivano mostri marini ancora più grandi. A quanto sembra, i loro 
tendini sono utili nella fabbricazione delle corde musicali, delle cetre 
e di altri strumenti, anche di quelli che si usano in guerra.
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Isidoro di Siviglia, Etymologiae, l. XII, 6, 19
CROCODILLUS
Crocodillus, a croceo colore dictus gignitur in Nilo.

IL COCCODRILLO
Il coccodrillo chiamato crocodillus con riferimento al colore croceus, 
ossia zafferano, nasce nel Nilo.

Natura hienis  f. 2 r

Hienem parere sine femine maris dicitur; Aristo<te>les negat. Hanc vocem 
hominis habere et discere nomen hominis ut vocatum laceret certum est: crocota 
et mantichora idem faciunt.

Natura della iena
Si dice che le femmine (di iena) partoriscano una iena senza il maschio: 
Aristotele lo nega.
È certo che questa abbia la voce dell’uomo e che impari il nome 
dell’uomo per sbranarlo dopo averlo chiamato. La crocota e la  
mantichora fanno la stessa cosa.
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Plinio, Naturalis Historia, VIII, 105, 106
Hyaenis utramque esse naturam et alternis annis mares, alternis feminas 
fieri, parere sine mare vulgus credit, Aristoteles negat. Collum ut iuba in 
continuitatem spinae porrigitur flectique nisi circumactu totius corporis non 
quit.
Multa praeterea mira traduntur, sed maxime sermonem humanum inter 
pastorum stabula adsimulare nomenque alicuius addiscere, quem evocatum 
foris laceret, item vomitionem hominis imitari ad sollicitandos canes quos 
invadat. Ab uno animali sepulcra erui inquisitione corporum. Feminam raro 
capi. Oculis mille esse varietates colorumque mutationes. Praeterea umbrae 
eius contactu canes obmutescere, et quibusdam magicis artibus omne animal, 
quod ter lustraverit, in vestigio haerere.

Il popolo crede che le iene abbiano entrambi i sessi, in alcuni anni 
siano maschi, in altri femmine, e che le iene partoriscano senza un 
maschio; ma questo è negato da Aristotele. Il collo si pone in continuità 
della spina dorsale come una criniera e non può essere piegato se non 
con una torsione dell’intero corpo. Ed inoltre si tramandano molte 
meraviglie, ma quelle più degne di nota sono il fatto che presso le 
fattorie dei pastori simulino il linguaggio umano e chiamino il nome 
di qualcuno tra questi, così da chiamarlo fuori casa ed ucciderlo, 
e che ugualmente imiti il vomito dell’uomo per richiamare i cani 
che aggredisce. Tramandano che, da sola, questa scavi le tombe alla 
ricerca dei corpi.  Si tramanda che di rado la femmina venga catturata 
e che esistano migliaia di mutazioni di varietà e colori degli occhi. 
Inoltre si dice che i cani ammutoliscano al contatto con la loro ombra 
e che ogni animale che una iena abbia osservato per tre volte, rimanga 
immobilizzato sulle orme per qualche potere magico.

Eliano, La Natura degli animali, I, 25
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LA IENA
Se aveste occasione di vedere quest’anno una iena maschio, la vedrete 
l’anno prossimo trasformata in femmina; se invece adesso vi capitasse 
di vedere una iena femmina, in seguito, diventerà un maschio. Le 
iene infatti cambiano di sesso e fecondano o vengono fecondate ad 
anni alterni. Possiamo dire perciò che corrisponde alla realtà e non 
alla fantasia ciò che si tramanda su quegli antichi personaggi Cineo e 
Tiresia: lo comprova infatti questo animale.

Balenarum natura f. 4 v

Balene ad nos veniunt tempore brume ab Oceano: nam in estate latent. Huius 
hostis est horchus a quo in parvo mari non valens se tueri balena ingens 
pelagus ut profunditate se tuatur. Hoc animal habuit Ostia, Tiberio Claudio 
imperante Rome quod odore cadaverum illuc devenerat. Impugnavit mostrum 
illud populus Romanus et,  dum navigiorum multitudo circumstaret monstrum 
illud terribile,  ore aquam vomens, complura ex illis aqua replevit. Balene os 
in fronte habent ideo faciliter aquas in sublime emitunt.

Natura delle balene
Le balene vengono a noi nella stagione invernale dall’ Oceano: infatti 
in estate si nascondono. Il suo nemico è l’orca da cui la balena, non 
riuscendo a difendersi in un ristretto braccio di mare, si dirige nel 
vasto mare per proteggersi nelle acque profonde. Questo animale fu 
visto ad Ostia durante il principato di Tiberio Claudio a Roma poiché  
era giunto là per l’odore di cadaveri. Il popolo romano fece guerra 
contro questo mostro e, mentre un gran numero di navi stava intorno 
a quel terribile mostro, vomitando acqua dalla bocca, riempì d’acqua 
parecchie fra quelle. Le balene hanno sulla fronte un’apertura, perciò 
facilmente mandano fuori l’acqua verso l’alto.
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Plinio, Naturalis Historia, IX, 12, 13

Ballaenae et in nostra maria penetrant. In Gaditano oceano non ante brumam 
conspici eas tradunt, condi autem statis temporibus in quodam sinu placido 
et capaci, mire gaudentes ibi parere. Hoc scire orcas, infestam iis belvam et 
cuius imago nulla repraesentatione exprimi potest alia quam carnis inmensae 
dentibus truculentae.
Inrumpunt ergo in secreta ac vitulos earum aut fetas vel etiamnum gravidas 
lancinant morsu incursuque ceu Liburnicarum rostris fodiunt. Illae ad flexum 
inmobiles, ad repugnandum inertes et pondere suo oneratae, tunc quidem et 
utero graves pariendive poenis invalidae, solum auxilium novere in altum 
profugere et se tuto defendere oceano. Contra orcae occurrere laborant seseque 
opponere et caveatas angustiis trucidare, in vada urguere, saxis inlidere. 
Spectantur ea proelia ceu mari ipso sibi irato, nullis in sinu ventis, fluctibus 
vero ad anhelitus ictusque quantos nulli turbines volvant.

Le balene popolano anche i nostri mari. Raccontano di non vederle 
nell’oceano di Cadice prima dell’inverno, ma si nascondono nel tempo 
estivo in una certa baia tranquilla ed ampia, rallegrandosi moltissimo 
di partorire lì. Tramandano che le orche, animali ostili a quelle e che da 
nessun’altra immagine possono essere rappresentati eccetto quella di 
un’immane massa di carne furiosa con denti, lo sappiano. Irrompono 
quindi nel luogo appartato e mordono e fanno a pezzi i loro piccoli o 
le gravide e anche quelle che hanno appena partorito con morsi e con 
impeto come se fossero rostri delle liburne. Le balene hanno difficoltà 
a piegarsi e sono lente a contrattaccare, aggravate da quel peso; in 
questa stagione, oltretutto, appesantite nell’utero o indebolite da 
grandi pene nel partorire, conoscono solo una via di fuga, quella di 
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LA IENA
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scappare nel mare profondo e difendersi al sicuro nell’oceano. Contro 
questa tattica le orche fanno ogni sforzo per scontrarsi e opporsi e 
trucidarle in cavità anguste, e stringerle nelle secche e spingerle 
contro le rocce. Questi combattimenti appaiono come se il mare fosse 
irato con se stesso, anche senza alcun vento nel golfo, ma con onde 
causate dai soffi e dai colpi come nessuna tempesta può sollevare.

Isidoro di Siviglia, Etymologiae, l. VI, 6, 7

BALLENA
A sexu: ut musculus, quod sit ballenae masculus; eius enim coitu concipere haec 
bellua perhibetur. Hinc et musculi coclearum, quorum atque concipium ostreae. 
Ballenae autem sunt inmensae magnitudinis bestiae, ab emittendo et fundendo 
aquas vocatae; ceteris enim bestiis maris altius iaciunt undas; βαλλειν enim 
Grecae emittere dicitur.

LA BALENA
Dal sesso hanno preso nome, per esempio, il musculo, in quanto 
maschio della balena: si dice, infatti, che quest’ultimo animale 
concepisce unendosi sessualmente con quello. Da qui anche il nome 
di molluschi delle conchiglie, del latte dei quali si servono le ostriche 
per concepire. Le balene sono animali di immensa mole così chiamate 
con riferimento all’azione di lanciare e spruzzare acqua: provocano 
infatti, onde altissime, più di ogni altro animale marino ed in greco 
lanciare si dice βαλλειν.

Sepiarum natura  f. 6 r

Sepie naturaliter hoc habent quod mas femelle et eg<en>tia  auxiliantur,  si 
alter alterum captum sentiat; et si ambo capti, effuso atramento quod loco 
sanguinis habent,  in aqua offuscata se abscondunt.
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Natura delle seppie
Le seppie hanno questa caratteristica naturale: il maschio e le femmine 
si aiutano quando sono in difficoltà, se uno si accorge che l’altro è 
stato catturato; e se entrambi sono stati catturati, dopo aver sparso il 
liquido nero che hanno al posto del sangue, si nascondono nell’acqua 
intorbidita.

Plinio, Naturalis Historia, IX, 84
Saepiarum generi mares varii et nigriores constantiaeque maioris. Percussae 
tridente feminae auxiliantur, at femina icto mare fugit. Ambo autem, ubi 
sensere se adprehendi, effuso atramento, quod pro sanguine iis est, infuscata 
aqua absconduntur.

I maschi delle seppie sono di vario genere e più scuri nel colore e 
molto più risoluti. Le femmine colpite dal tridente sono aiutate, 
mentre la femmina, colpito il maschio, fugge per il mare. Entrambi 
invece, quando capiscono che stanno per essere catturati emettono 
un liquido scuro che questi animali hanno al posto del sangue così 
scuriscono l’acqua e si nascondono.

Eliano, La natura degli animali, I, 34

   

LA SEPPIA
Quando quei pescatori che sono particolarmente esperti nella caccia 
alle seppie stanno per catturarne una, essa, non appena se ne accorge, 
secerne dal capo un liquido nero e se lo sparge addosso in modo da 
esserne completamente intrisa e così si rende del tutto invisibile, 
ingannando la vista dei pescatori: essa riesce a vederli, ma quelli, 
invece, non possono scorgerla. Quasi allo stesso modo, come narra 
Omero, Poseidone ingannò Achille avvolgendo Enea in una nube.



34

scappare nel mare profondo e difendersi al sicuro nell’oceano. Contro 
questa tattica le orche fanno ogni sforzo per scontrarsi e opporsi e 
trucidarle in cavità anguste, e stringerle nelle secche e spingerle 
contro le rocce. Questi combattimenti appaiono come se il mare fosse 
irato con se stesso, anche senza alcun vento nel golfo, ma con onde 
causate dai soffi e dai colpi come nessuna tempesta può sollevare.

Isidoro di Siviglia, Etymologiae, l. VI, 6, 7

BALLENA
A sexu: ut musculus, quod sit ballenae masculus; eius enim coitu concipere haec 
bellua perhibetur. Hinc et musculi coclearum, quorum atque concipium ostreae. 
Ballenae autem sunt inmensae magnitudinis bestiae, ab emittendo et fundendo 
aquas vocatae; ceteris enim bestiis maris altius iaciunt undas; βαλλειν enim 
Grecae emittere dicitur.

LA BALENA
Dal sesso hanno preso nome, per esempio, il musculo, in quanto 
maschio della balena: si dice, infatti, che quest’ultimo animale 
concepisce unendosi sessualmente con quello. Da qui anche il nome 
di molluschi delle conchiglie, del latte dei quali si servono le ostriche 
per concepire. Le balene sono animali di immensa mole così chiamate 
con riferimento all’azione di lanciare e spruzzare acqua: provocano 
infatti, onde altissime, più di ogni altro animale marino ed in greco 
lanciare si dice βαλλειν.

Sepiarum natura  f. 6 r

Sepie naturaliter hoc habent quod mas femelle et eg<en>tia  auxiliantur,  si 
alter alterum captum sentiat; et si ambo capti, effuso atramento quod loco 
sanguinis habent,  in aqua offuscata se abscondunt.

35

Natura delle seppie
Le seppie hanno questa caratteristica naturale: il maschio e le femmine 
si aiutano quando sono in difficoltà, se uno si accorge che l’altro è 
stato catturato; e se entrambi sono stati catturati, dopo aver sparso il 
liquido nero che hanno al posto del sangue, si nascondono nell’acqua 
intorbidita.

Plinio, Naturalis Historia, IX, 84
Saepiarum generi mares varii et nigriores constantiaeque maioris. Percussae 
tridente feminae auxiliantur, at femina icto mare fugit. Ambo autem, ubi 
sensere se adprehendi, effuso atramento, quod pro sanguine iis est, infuscata 
aqua absconduntur.

I maschi delle seppie sono di vario genere e più scuri nel colore e 
molto più risoluti. Le femmine colpite dal tridente sono aiutate, 
mentre la femmina, colpito il maschio, fugge per il mare. Entrambi 
invece, quando capiscono che stanno per essere catturati emettono 
un liquido scuro che questi animali hanno al posto del sangue così 
scuriscono l’acqua e si nascondono.

Eliano, La natura degli animali, I, 34

   

LA SEPPIA
Quando quei pescatori che sono particolarmente esperti nella caccia 
alle seppie stanno per catturarne una, essa, non appena se ne accorge, 
secerne dal capo un liquido nero e se lo sparge addosso in modo da 
esserne completamente intrisa e così si rende del tutto invisibile, 
ingannando la vista dei pescatori: essa riesce a vederli, ma quelli, 
invece, non possono scorgerla. Quasi allo stesso modo, come narra 
Omero, Poseidone ingannò Achille avvolgendo Enea in una nube.



36

Isidoro di Siviglia, Etymologiae, l. XII, 6, 46
                         
Sepia dicitur, quia sepibus interclusa facilius capitur.

LA SEPPIA
La seppia è così chiamata perché la si cattura più facilmente 
circondandola con una saepes, ossia con uno sbarramento.

Natura poliporum  f. 6 r

Polipi ultra biennium non vivunt. Pereunt foemine celerius. Utuntur libenter 
conchiliis que poliporum branchias truncant simulantes se illas apperire. Sed 
polipi, illis apertis, insidiantur et lapidem incutiunt ne claudere possint. Hoc 
animal vidit Carteia tam amplum quod dum ad pabula  rapiendum exisset;  
illius loci incole sepius iam presentito damno in illum conserto irruentes  
agmine vix eundem potuerunt sternere. Nam nulle illi arbores obstabat cum 
omnia decubret.

Natura dei polpi
I polpi non vivono più di due anni. Le femmine muoiono più 
velocemente. Si nutrono volentieri di conchiglie che tagliano i 
tentacoli dei polpi fingendo di aprirsi. Ma i polpi, dopo che quelle si 
sono aperte, vi si insinuano e ci inseriscono una pietra affinché non si 
possano chiudere.
Carteia vide la presenza di un animale di questo tipo così grosso che, 
mentre usciva per procurarsi cibo, gli abitanti di quel luogo, avendo 
ormai previsto piuttosto spesso il danno, balzandogli addosso con una 
fitta schiera a stento poterono abbatterlo. Infatti nessun arpione (?) lo 
ostacolava dal momento che afferrava ogni cosa.
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Plinio, Naturalis Historia, IX, 85
Polyporum multa genera. Terreni maiores quam pelagii. Omnibus bracchiis 
ut pedibus ac manibus utuntur, cauda vero, quae est bisulca et acuta, in 
coitu. Et polypis fistula in dorso, qua tramittunt mare, eamque modo in 
dexteram partem, modo in sinistram transferunt. Natant obliqui in caput, 
quod praedurum est sufflatione viventibus. Cetero per bracchia velut acetabulis 
dispersis haustu quodam adhaerescunt; tenent supini, ut avelli non queant. 
Vada non adprehendunt, et grandibus minor tenacitas. Soli mollium in siccum 
exeunt, dumtaxat asperum; levitatem odere.
Vescuntur conchyliorum carne, quorum conchas conplexu crinium frangunt; 
itaque praeiacentibus testis cubile eorum deprehenditur. Et cum alioqui brutum 
habeatur animal, ut quod ad manum hominis adnatet, in re quodammodo 
familiari callet. Omnia in domum conportat, dein putamina erosa carne egerit 
adnatantesque pisciculos ad ea venatur.
Colorem mutat ad similitudinem loci, et maxime in metu. Ipsum bracchia 
sua rodere falsa opinio est — id enim a congris evenit ei —, sed renasci, sicut 
colotis et lacertis caudas, haut falsum.

Esistono molte razze di polpi. Quelli terrestri sono più grandi di quelli 
marini. Utilizzano tutti i tentacoli come piedi e come mani, ma usano 
in verità anche la coda, che è doppia e appuntita, nell’accoppiamento. 
Ed i polpi hanno sulla schiena uno sfiatatoio attraverso cui fanno 
passare l’acqua, e lo muovono ora a destra, ora a sinistra. Nuotano con 
il capo di sbieco, che è molto duro in quelli vivi, con un rigonfiamento. 
In altro caso con dei vasi sparsi sui tentacoli, si appiccicano con il 
risucchio; si tengono supini, così da non poter essere strappati. Non 
si attaccano al fondo del mare e hanno meno presa quando sono più 
grandi. Sono gli unici tra le creature molli che vanno fuori dall’acqua 
alla terraferma, dato che questa è ruvida; odiano la levigatezza. Si 
cibano della carne delle ostriche, delle quali distruggono con una 
stretta di tentacoli il guscio; e così il loro covo viene scoperto per i 
gusci che ci sono davanti. E benché sia ritenuto un animale stupido, 
per il fatto che esso nuota verso la mano dell’uomo, è per così dire 
esperto nella gestione familiare. Porta tutto in casa, poi, mangiata 
la carne, porta fuori i gusci e caccia i piccoli pesci che nuotano verso 
questi. Cambia colore a somiglianza del luogo, e soprattutto quando 
ha paura. È falsa opinione che mangi i suoi tentacoli, infatti gli viene 
fatto da parte dei gronghi, ma non è falso che i tentacoli ricrescano, 
così come la coda della lucertola e del geco.
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Eliano, La natura degli animali, I, 27

IL POLPO
Il polpo si nutre di cibi di ogni genere; è infatti tremendamente 
vorace e molto astuto nel tendere insidie, e ciò si spiega con il fatto 
che è il più onnivoro tra tutti gli animali marini. Eccone la prova più 
convincente: se la sua caccia è infruttuosa, pone rimedio alla mancanza 
di preda divorando alcuni dei suoi tentacoli, i quali poi, con il passare 
del tempo, gli rinascono, come se la Natura in questo modo avesse 
voluto mettere a sua disposizione, nei periodi di magra, un pasto già 
pronto.

Isidoro di Siviglia, Etymologiae, l. XII, 6, 44
POLYPUS
Polypus id est multipes: plurimos enim nexus habet.

IL POLIPO
Polipo significa dai molti piedi: è infatti dotato di numerosi tentacoli.


